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BANDO CREAZIONE D’IMPRESA  

Regione Marche 
 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 

BENEFICIARI: Disoccupati iscritti al centro per l’impiego 
residenti nella Regione Marche 
 

CONTRIBUTO: Fondo perduto pari a 20.000 € 

SCADENZA: 31/12/2022 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
La Regione Marche prosegue con l’obiettivo di sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio 

compresi gli studi professionali, singoli o associati, e liberi professionisti con sede operativa nella Regione 

Marche, in grado di creare nuova occupazione. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  
I soggetti che possono presentare domanda devono essere: 

• Disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 iscritti al Centro per l’Impiego; 

• Residenti nei comuni della Regione Marche; 

• Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni; 

Successivamente all’invio della domanda da parte dei soggetti di cui sopra, potranno essere ammesse a 

contributo le nuove imprese/i liberi professionisti/gli studi professionali in possesso dei seguenti requisiti: 

• Costituite successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURM e dopo la presentazione 

della domanda di contributo. 

• Imprese inserite alla Camera di commercio in data successiva a quella di pubblicazione sul BURM 

dell’avviso pubblico e dopo la presentazione della domanda di contributo. 

• Aventi almeno una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo in uno dei comuni 

della Regione Marche; 

• Di cui i soci siano esclusivamente persone fisiche. 

• Nel caso di liberi professionisti e studi professionali non è prevista l’iscrizione alla CCIIA. 

 

SPAZIO SOLUZIONI                 NOVITA’ del 10/10/2022 
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ENTITA' DELL'AIUTO  
Ciascuna impresa (inclusi liberi professionisti e gli studi professionali) potrà accedere ad un solo contributo 

a fondo perduto per un importo di 20.000 €. 

 

PROGETTI AMMISSIBILI  
Creazione di nuove realtà produttive o di servizio compresi studi professionali, singoli o associati, e liberi 

professionisti con sede operativa nella Regione Marche e in grado di creare nuova occupazione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 
Le domande potranno essere presentate in due finestre temporali distinte: 

1° FINESTRA: Attiva dal 07 ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (salvo esaurimento risorse). 

2° FINESTRA: Attiva dal 01 maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023 (salvo esaurimento risorse). 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 


